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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 641 del 26-10-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: FNA 2017. Approvazione elenco istanze regolarizzate.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con deliberazione della G. R. n. 239 del 24 maggio 2018, ha approvato il-
“Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e
con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione
dell’intervento”;
con d.d. n. 1738 del 29/06/2018, in attuazione del succitato Programma regionale, nonché-
del relativo Disciplinare, è stato approvato l’Avviso Pubblico, unitamente ai modelli di
domanda, con decorrenza 29 giugno fino al 30 luglio 2018;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, tra gli altri ai destinatari/beneficiari, indicati
nell’Avviso  alla lettera A), ossia:

persone Adulti e minori residenti nella Regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale
che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere
socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psico-fisiche, nelle situazioni specificate al paragrafo “DESTINATARI” del
Programma “FNA 2017- Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non
autosufficienza assistite a domicilio” dalla lettera a) alla lettera i);

Atteso che:
l’A.S.Re.M. con nota prot. n. 2964 del 07/08/2018 ha comunicato i nominativi del medico-
distrettuale e del delegato del Direttore del distretto per la composizione della Commissione
di riferimento;
con determinazione dirigenziale n. 2259 del 21/08/2018, alla scadenza dell’Avviso emanato-
dall’ATS di CB, si è proceduto alla nomina della Commissione di riferimento nelle seguenti
persone: dott.ssa Tiziana Scellini- delegato del Direttore del Distretto- (in mancanza dello
stesso Direttore) e  dott.ssa Marina Torresi - medico dell’UVM  distrettuale;
i compiti della suddetta Commissione di riferimento sono specificamente elencati all’art. 9-
dell’Avviso Pubblico in parola;

Dato atto che la Commissione di riferimento per la valutazione delle domande di cui alla lett. A) si
è riunita per ben 4 volte, esaminando nel corso delle sedute le 289 domande pervenute;

Rilevato che:
il suddetto Avviso, all’art. 5, dettagliava i termini e le modalità di presentazione delle-
domande di partecipazione;
 per alcune domande di esse le relative certificazioni sanitarie o scale di valutazione non-
erano state predisposte in modo “regolare”, nel senso che pur rientrando come valore nei
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parametri previsti dal Programma FNA 2017 per le singole patologie, erano prive di uno
degli elementi indicati nell’Avviso (data, timbro e firma);
per altre domande non era stata espressa, da parte del paziente/utente, la singola patologia a-
cui intendeva partecipare;

Tenuto conto che, alla stregua di quanto prevedeva l’Avviso Pubblico di che trattasi, le suddette
istanze a rigore non potevano essere “sanate” mediante il soccorso istruttorio, per cui la stessa
Commissione si era espressa nel senso di escluderle per non ledere il diritto di chi, pur grave aveva
presentato in regola la domanda e che poteva vedersi scavalcato in graduatoria dall’utente a cui era
stata regolarizzata la domanda;

Considerato che:
tra le domande “non in regola”, che sarebbero state escluse dalla Commissione, in una-
corretta applicazione dell’Avviso Pubblico in parola, figuravano alcuni utenti/pazienti
storici, che avevano in passato beneficiato del Programma FNA;
degli stessi, il Servizio Sociale così come anche quello Sanitario era a conoscenza della-
gravità estrema della malattia e della sua irreversibilità;

Valutata l’opportunità di “sanare” tutte le istanze che presentavano vizi e/o difformità formali,
(causate dall’utente e/o dal medico),  quindi per par condicio anche quelle istanze di pazienti che
non conosciuti pur presentavano i medesimi vizi di quelli già noti;

Dato atto che regolarizzazione in questione, non supportata da alcuna norma giuridica (come è noto
il soccorso istruttorio non è applicabile alla certificazione sanitaria; la certificazione sanitaria
carente di elementi essenziali – quali la data, il timbro e/o la firma del medico certificatore – non ha
alcun valore medico legale e non è suscettibile di sanatoria, se non con l’emissione di nuova e
completa certificazione sostitutiva di quella invalida), viene disposta, “extra ordinem”, oltre che al
di fuori e contro le previsioni del bando, per preminenti ragioni di tutela del diritto costituzionale
alla salute di soggetti in condizioni di estrema fragilità psico-fisica;

Preso atto di tutte le istanze che sono state “regolarizzate” a cura del medico di famiglia e/o
dell’utente/paziente, a seguito di apposita convocazione per le vie brevi fatta dall’Ufficio preposto;

Ritenuto, pertanto, di:
- approvare l’elenco dei 27 utenti/pazienti le cui domande sono state regolarizzate, come da elenco
allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato
nel rispetto della privacy, trattandosi di dati sanitari, altamente sensibili;
- trasmettere le suddette istanze all’ASReM  affinchè dia corso alle visite domiciliare per le
singole valutazioni, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico dall’ATS di Campobasso, in
attuazione del Programma attuativo “FNA 2017- Servizi ed azioni per persone con disabilità severa
e con grave non autosufficienza assistite a domicilio” e del relativo Disciplinare;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti,-
l’art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 641 DEL 26-10-2018
Pag. 3 di 5



Per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

di approvare l’elenco dei 27 utenti/pazienti le cui domande sono state regolarizzate, come da1)
elenco allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, anche se non
materialmente allegato nel rispetto della privacy, trattandosi di dati sanitari, altamente
sensibili;
di dare atto che regolarizzazione in questione, non supportata da alcuna norma giuridica2)
viene disposta, “extra ordinem”, oltre che al di fuori e contro le previsioni del bando, per
preminenti ragioni di tutela del diritto costituzionale alla salute di soggetti in condizioni di
estrema fragilità psico-fisica;
di trasmettere il presente atto oltre che le suddette istanze all’ASReM affinchè dia corso alle3)
visite domiciliare per le singole valutazioni, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico
dall’ATS di Campobasso, in attuazione del Programma attuativo “FNA 2017- Servizi ed
azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a
domicilio” e del relativo Disciplinare;
di trasmettere altresì il presente atto al competente Servizio della Regione Molise;4)
di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2916 del
26-10-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 29-10-2018 al 13-11-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  14-11-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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